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IL FUTURO CHE CONTA

Il tuo contamonete ideale da noi lo puoi trovare

Produced by

*Minitopper II

istruzioni d'uso
2

Condizioni Generali Garanzia R&D Design & Manufacturing SRL

1. Accensione della macchina.
Inserendo il jack
automaticamente.

dell’alimentazione

la

macchina

si

accenderà

1. La R&D Design & Manufacturing srl - per mezzo della propria organizzazione e con le
modalità qui di seguito precisate, garantisce il buon funzionamento e l'assenza di difetti di
fabbricazione per i prodotti con marchio R&D durante il periodo di garanzia precisato al
successivo p.3 di queste “condizioni".
2. In caso di mal funzionamento o di difetto di fabbricazione del prodotto la R&D Design &
Manufacturing srl provvederà, tramite la propria organizzazione di Assistenza Tecnica
Autorizzata, presente presso la nostra fabbrica, alla riparazione e ove ciò non fosse possibile
alla sostituzione del prodotto.

2. Start/Stop
Premendo questo tasto la macchina inizia il ciclo di conteggio, durante il
funzionamento ripremendo il tasto, il conteggio si arresta.

3. Reset.
Premendo questo tasto si cancellano i conteggi memorizzati.

4. Tempo di arresto per 60 secondi.(Timer a video)
Al raggiungimento di 1000 Pz contati senza aver azzerato l’apparecchio si fermerà,
sostenendo un tempo di attesa(raffreddamento).dopo il timer ripartirà’automaticamente se
non si e’inserito il pulsante di start sulla posizione di stop.

Specifiche Tecniche:

Alimentazione: AC IMPUT 100-240V1.8°50-60Hz
DC OUTPUT:12V 5.0A

ATTENZIONE: Il Minitopper II può contare anche gettoni, solo se hanno
diametro e spessore uguale alle monete. Se così non fosse non ci riteniamo
responsabili di eventuali malfunzionamenti e la garanzia decadrà
automaticamente.

3. La durata della garanzia è di 12 mesi per tutti i prodotti, la garanzia parte dalla data riportata
sul documento di acquisto.
4. Non sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura, le parti estetiche, i prodotti con
sigillo di garanzia danneggiato e/o manomesso, nonché i danni provocati da caso fortuito,
negligenze, uso improprio, uso di ricambi non autorizzati, imballaggi impropri, o da qualunque
altra causa non imputabile a difetti del prodotto.
5. Sono esclusi dalla presente Garanzia:
a) Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti dovuta a
usura e logorio;
b) materiale di consumo (componenti che prevedibilmente richiedano una sostituzione
periodica durante la vita utile di un prodotto, ad esempio disco selettore, ecc.);
c) danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o trattamento improprio del prodotto, per fini diversi
dal normale uso;
d) danni o modifiche al prodotto conseguenti ad uso improprio, comprendente:
- trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche, estetiche o superficiali del prodotto o danni ai
display a cristalli liquidi;
- errata installazione o utilizzo del prodotto per fini diversi da quelli previsti o inosservanza
delle istruzioni d‘uso;
- manutenzione impropria del prodotto, non conforme alle istruzioni sulla corretta
manutenzione
- installazione o uso del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel
Paese nel quale il prodotto è installato o utilizzato;
e) condizione o difetti dei sistemi ai quali il prodotto è collegato o nei quali è incorporato.
f) interventi di riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non di R&D Design &
Manufacturing srl.
g) adattamenti o modifiche apportati al prodotto senza previa autorizzazione scritta da parte di
R&D Design & Manufacturing srl.
h) negligenza
i) eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore
eccessivo, ventilazione inadeguata, picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso
eccessive o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche, compresi i fulmini, altre forze ed impatti
esterni.
L’unico obbligo di R&D Design & Manufacturing srl nel quadro della presente Garanzia
consiste nel riparare o sostituire i prodotti in base ai presenti termini e condizioni di garanzia.
R&D Design & Manufacturing srl declina ogni responsabilità per perdite o danni riguardanti la
presente Garanzia o altro, comprendenti perdite economiche o intangibili, il prezzo pagato per
il prodotto, perdita di profitti, reddito, dati, godimento o uso del prodotto o di altri prodotti
associati,perdite o danni indiretti, incidentali o consequenziali.
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